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AMPLIFON SCEGLIE SAPIENTRAZORFISH COME PARTNER GLOBALE 

PER DIGITAL STRATEGY E USER EXPERIENCE 

DESIGN THINKING, COMPETENZE MULTI-DISCIPLINARI E TEAM INTERNAZIONALE SONO AL CENTRO DEI 

PROGETTI DI DIGITAL TRANSFORMATION 
 
 

Milano, 16 novembre 2017 – Amplifon (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e 
nei servizi per l’udito, sceglie SapientRazorfish come partner globale di riferimento per digital strategy e 
user experience, in seguito a una gara e dopo aver avviato con successo una serie di progetti che spaziano 

dalla presenza online di Amplifon alla definizione dei modelli operativi di digital governance. Tutte le 
iniziative contribuiscono strategicamente alla realizzazione del programma di digital transformation della 
Società, un programma pluriennale che tocca l’intero Gruppo. 

 
Da oltre due anni Amplifon sta investendo in un processo di digital transformation, di cui l’user experience 
è un pilastro fondamentale, con l’obiettivo di guidare un vero e proprio cambiamento culturale nel settore, 

ridefinendo il modo con cui il cliente si relaziona con il proprio udito, e su come viene informato, coinvolto 
e servito. Come leader di settore, Amplifon è determinata ad anticipare le esigenze di clienti sempre più 
giovani e connessi, sviluppando un ulteriore potenziale di crescita attraverso una strategia completamente 

centrata sul cliente. 
 
L’obiettivo della partnership tra Amplifon e SapientRazorfish è reinventare le modalità con cui le persone 

entrano in relazione con la marca attraverso tutti i touchpoint digitali. L’attività è iniziata con la 
definizione del framework di user experience a livello globale, sulla base dei princìpi di atomic design e 
grazie ai risultati di più cicli di ricerca sul campo svolti in Europa, Stati Uniti e Australia. La creazione di 

un insieme di “Personas” e lo sviluppo dei customer journey e la prototipazione continua sono tra gli 
elementi essenziali del lavoro svolto da SapientRazorfish per Amplifon, secondo i modelli e i valori tipici 
del design thinking. 

 
“Con SapientRazorfish abbiamo selezionato un partner allineato al nostro approccio globale improntato 
alla digital disruption di Amplifon e del settore” – spiega Cristiano Grassini Grimaldi, Digital 

Transformation Director – “è una disruption guidata dall’innovazione e da una comprensione profonda dei 
clienti attraverso i dati. Siamo fortemente convinti che il design thinking sia un approccio che ci 
permetterà di esplorare nuove interazioni ed esperienze”. 

 
“Amplifon è il cliente che tutti vorremmo avere: ha riconosciuto in modo radicale l’esigenza della digital 
business transformation e la sta davvero vivendo.” - commenta Wolf Ingomar Faecks, Senior Vice President 

e Managing Director Continental Europe – “Con la nostra capacità ed esperienza su tecnologie, piattaforme 
e creatività, accanto ai nostri partner di Amplifon, svilupperemo strategie, prodotti e servizi che 
contribuiranno a raggiungere gli obiettivi dell’azienda, aprendo nuove opportunità di business e guidando 

un vero e proprio cambiamento nell’intera industria”. 
 
 
 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per 
l’udito per competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di oltre 
9.600 punti vendita, di cui 4.000 negozi diretti, 3.700 centri di servizio e 1.900 negozi affiliati, Amplifon è presente 
in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, 
Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e Israele), America (USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, 
Nuova Zelanda e India). Con oltre 7.000 specialisti nella cura dell’udito, il Gruppo è impegnato a offrire i più elevati 
standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine di garantire ai consumatori nel mondo la massima 
soddisfazione in ogni situazione d’ascolto. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.  
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A proposito di SapientRazorfish 
SapientRazorfish, parte di Publicis.Sapient, rappresenta il nuovo modello di partner per la trasformazione delle 
aziende, concepito per affiancare i clienti nel reinventare il business attraverso una radicale centralità del cliente. 
Con oltre 12.000 professionisti e 70 sedi nel mondo, le competenze di SapientRazorfish comprendono strategia per la 
crescita e la definizione dei modelli di business, innovazione di prodotto e servizio, Digital Transformation, 
modernizzazione dei sistemi informativi, omni-channel ecommerce, strategia per la customer experience, change 
management, digital operation, digital innovation, data strategy e advanced analytics. 

 
Business _ Reimagined for a Connected World 
www.sapientrazorfish.com | Twitter: @SR_ | Facebook: www.facebook.com/sapientrazorfish | LinkedIn: 
SapientRazorfish | Instagram: www.instagram.com/sapientrazorfish  
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